
            Gentile Cliente,

SDL Centrostudi Spa propone un servizio innovativo semplice e altamente professionale,
risultato dalla fusione sinergica delle competenze dei migliori consulenti, avvocati e commercialisti
nel  chiaro  intento  di  tutelare  ogni  singolo  Cliente,  sia  esso  Azienda  che  Privato,  dalla  scarsa
trasparenza del sistema bancario/finanziario e da deficit aziendali. 

La SDL Centrostudi Spa,  la più importante Istituzione in materia di  Anomalie Bancarie e
Finanziarie,  ha  recentemente  presentato  a  Napoli  il  primo  report  sull'  USURA  BANCARIA
certificando che ben il 98% dei Conti Correnti bancari sono affetti da Usura e  Anatocismo.  

       La nostra Mission è quella di supportare e tutelare il Cliente dalle:

 anomalie bancarie ANATOCISMO e   USURA   su CONTI CORRENTI 
 irregolarità fiscali ATTI IMPOSITIVI (CARTELLE ESATTORIALI) 
 anomalie finanziarie DERIVATI  ,   SWAP   e MUTUI, LEASING 
 problematiche  di gestione aziendale RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE e A.F.C. 

      La forza della nostra Consulenza si basa su un'architettura collaudata ed affidabile che abbiamo
definito METODO SDL. Tale impostazione prevede una preanalisi o check-up che evidenzia i pro-
blemi  e  traccia  la  migliore  soluzione  strategica  e  personalizzata.  Grazie  allo  staff  di  esperti
professionisti  ed  all'esclusivo  software  asseverato  dall'Università  Popolare  di  Milano,  la  SDL
Centrostudi  Spa  è  in  grado  di  produrre  una  preanalisi  in  tempi  strettissimi:  entro 20/25  giorni.
    Solo quando il Cliente ha visto i risultati della  pre-analisi gratuita,  ha ben compreso le op-
portunità  da  cogliere  (ad  esempio  il  recupero  del  maltolto)  e  quindi  condiviso  la  strategia  da
intraprendere,  potrà  scegliere  se  investire  nella  nostra  tutela  tecnico-legale  che vanta un'altissima
percentuale di successi con ben il 94% di cause vinte (dato soggetto a variazione). 

        SDL Centrostudi Spa prevede anche una serie di meccanismi di salvaguardia, come la copertura
assicurativa che rimborsa tutte le spese legali e peritali in caso di soccombenza, che garantiscono
realmente la serenità del Cliente e la protezione dei suoi interessi con il preciso intento di ottenere
sempre un risultato positivo dall'azione tecnico legale. 

Quindi.....    Free Check-up & Strategy®

** UN' INVESTIMENTO SICURO per UN RISULTATO CERTO **

** IL CLIENTE PAGA SOLO PER LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI **

         Gentile Cliente,
 
non esiti a contattarci, grazie ad un primo breve incontro conoscitivo siamo in grado di capire se il
nostro  supporto  può  esserVi  utile  e,  comunque,  saremo  ben  lieti  di  fornirVi  informazioni  di
primaria importanza per la tutela della Sua Azienda.

          
 SDL Centrostudi Spa 

   - sede legale e sede operativa:  Via Padana Superiore 82/b – 25080 Mazzano (BS) – tel.030/7878800                  website:  www.sdlcentrostudi.it 
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http://www.sdlcentrostudi.it/free-check-up-and-strategy/
http://www.sdlcentrostudi.it/prodotti/ambito-gestione-aziendale/
http://www.sdlcentrostudi.it/consulenza-aziendale/
http://www.sdlcentrostudi.it/rapporti-bancari-e-finanziari/leasing/
http://www.sdlcentrostudi.it/rapporti-bancari-e-finanziari/mutui/
http://www.sdlcentrostudi.it/rapporti-bancari-e-finanziari/derivati-e-swap/
http://www.sdlcentrostudi.it/rapporti-bancari-e-finanziari/derivati-e-swap/
http://www.sdlcentrostudi.it/rapporti-bancari-e-finanziari/cartelle-esattoriali/
http://www.sdlcentrostudi.it/rapporti-bancari-e-finanziari/conti-correnti/
http://www.sdlcentrostudi.it/anomalie-finanziarie/usura-bancaria/
http://www.sdlcentrostudi.it/anomalie-finanziarie/anatocismo-bancario/

